AGGIORNAMENTI DENUNCE TELEMATICHE
21/05/2012

Al fine di agevolare la compilazione delle denunce telematiche sono stati inseriti nuovi campi e controlli:

1. FERIE RESIDUE 18 MESI
Nelle finestre ALTRE ORE 1 e ALTRE ORE 2 è stato inserito un nuovo codice “26- FERIE RESIDUE 18 MESI”.
Questo nuovo codice permette di utilizzare le ferie residue dei 18 mesi precedenti rispetto all’anno in
corso.
Esempio: nel 2012 se un operaio ha un residuo ferie del 2010 può utilizzare l’opzione 26.
Si ricorda che questo codice può essere utilizzato fino al 30 giugno, infatti, le ferie residue possono essere
godute fino ai 18 mesi successivi l’anno di maturazione.

segue >>>

2. SUDDIVISIONE ORE SETTIMANALI PART TIME VERTICALE
Per i dipendenti con contratto “part time verticale”, nella denuncia è obbligatorio inserire le ore giornaliere
dal lunedì al sabato al fine di un corretto conteggio delle ore.

3. MULTE
Nella pagina dei totali è stato aggiunto un campo “MULTE” dove si devono inserire eventuali multe
imputate in busta paga ai dipendenti. Si ricorda che le “multe”devono essere versate alla C.A.P.E. come
stabilito dall’art. 99 vigente CCNL.

segue >>>

4. PERCENTUALE VOLONTARIA PREVEDI
Viene verificata la congruità tra la percentuale volontaria inserita e l’importo esposto.

L’importo
esatto è 20 € e
non 2€

5. CODICE FISCALE COMMITTENTI NUOVI
Per l’ inserimento dei NUOVI committenti è obbligatoria la compilazione del codice fiscale.
In caso contrario verrà sollevato un errore bloccante .

segue >>>

6. LIMITE ORE LAVORABILI
Per ogni lavoratore viene verificato il totale delle ore lavorabili nel mese (con una tolleranza di un giorno in
caso di festività del patrono).

Le ore lavorabili di
maggio 2012 sono
184

7. CONTROLLO IMPONIBILE CONTRIBUTIVO.
Il programma accerta che l’importo inserito nell’imponibile “contributo cassa” del dipendente sia uguale
all’imponibile “GNF”. In caso contrario il programma Soldo evidenzierà l’errore. Viene fatta eccezione per le
imprese che, previa comunicazione, accantonano la C.I.G.

Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Denunce: tel. 030-289061 interni 210 - 229 - 215

